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Approcci per  
l’interfacciamento 
di un database in rete

Il nostro obiettivo è, ora, quello di individuare i possibili approcci per integrare 
una base di dati gestita da un DBMS in un ambiente di rete di tipo client-server.
Ciò significa fare interagire il nostro DBMS, situato fisicamente su un nodo ser-
ver, con i browser situati su qualsiasi altro nodo client della rete. Tale obiettivo è 
schematizzato nella figura:

Il web server accetta richieste di interrogazione di un database e restituisce pa-
gine HTML, mentre il server SQL è identificabile con il vero e proprio DBMS e 
potrebbe anche trovarsi fisicamente su un altro nodo della rete.
Ricordiamo che il server SQL si interfaccia con i client SQL.

Per client SQL intendiamo il programma che sottopone alla parte server le 
istruzioni SQL. Tale programma può avere interfaccia grafica o testuale.

In questo contesto siamo ovviamente interessati alla parte server di SQL, che 
rappresenta il vero e proprio “motore” del database.

Per semplicità, nel seguito considereremo il web server e il server SQL situati 
sullo stesso nodo. Sempre per semplicità e chiarezza di esposizione, utilizzia-
mo l’SQL come linguaggio standard di interrogazione e manipolazione di un 
database.

Tra i possibili approcci per interagire con un DBMS in un ambiente client/server, 
in questa unità faremo riferimento ai seguenti:

1. basato sui trigger;
2. basato sul web server;
3. basato sul client;
4. basato su ODBC (trasversale).

Approccio basato sui trigger

Un trigger è una procedura automatica che viene eseguita non appena si veri-
ficano determinati eventi.

Potremmo creare dei trigger da inserire nel nostro database, in modo che, a ogni 
variazione di alcuni particolari dati (ad esempio il prezzo di listino in una tabella 
Articoli), un opportuno trigger entri in esecuzione, estragga questi dati e crei una 
pagina HTML da trasferire al client. Questo approccio è schematizzato nella figu-
ra all’inizio di pagina seguente.

Nodo client Nodo con web server

Richiesta tramite HTTP al web server Risposta: tabelle

Risposta: pagine HTML Richiesta: query al DBMS

Browser

Rete locale 
o geografica 
con TCP/IP, 

HTTP

WWW

Nodo con server SQL

Dati

DBMS
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Con questo approccio (ponendoci nella prospettiva del web server) le pagine che 
il web server considera sono sempre pagine statiche, che vengono create o mo-
dificate (manualmente o automaticamente) “a sua insaputa”. Infatti, il web server 
opera su pagine HTML, disinteressandosi di chi le produce e di quando vengono 
prodotte. Al client arriva quindi una pagina HTML che non si trova fisicamente sul 
disco del server, ma che viene creata dinamicamente da parte dei trigger del DBMS.

Approccio basato sul web server
Con questo approccio è necessario disporre di un programma applicativo sul 
server che invia un comando SQL al server SQL. A questo punto si crea automa-
ticamente una pagina HTML che formatta tale risultato, ovvero lo rende leggibile 
da parte del browser.

Riassumendo, in questo approccio il programma applicativo deve:

• inviare comandi SQL al server SQL;
• ricevere una risposta dal server SQL;
• creare una pagina HTML;
• restituire tale pagina al web server.

Il web server, poi, invierà la pagina HTML al client. Tale pagina non si trova fi-
sicamente sul disco del server, ma viene generata dinamicamente dal program-
ma applicativo e dal web server stesso nel momento in cui arriva la richiesta. 
Rientrano in questo approccio:

• le pagine ASP di Microsoft;
• le pagine JSP di Java e le Servlet Java;
• le pagine PHP.

Mentre nell’approccio basato sui trigger il carico di elaborazione è di compe-
tenza del computer server su cui è installato il server SQL, in questo approc-
cio il carico di elaborazione della query è di competenza del computer server 
sul quale è installato il web server. Quest’ultimo, pertanto, dovrà supportare 
l’elaborazione di tutte le query rivolte al database provenienti contemporane-

amente anche da migliaia di client.

Nodo client

Richiesta tramite HTTP al web server

Risposta: pagine HTML

Browser

Rete locale 
o geografica 
con TCP/IP, 

HTTP

Nodo con server SQL

Dati

DBMS
Trigger che 
interagisce  
con il DBMS  

e crea pagine HTML

Nodo client

Richiesta tramite HTTP al web server

Risposta: documento HTML

Browser

Rete locale 
o geografica 

Nodo con server SQL

Dati

DBMS

Nodo con web server

WWW

Richiesta in SQL

dell’applicativo
al server DBMS

Dati per l’applicativo
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Approccio basato sul client
Nell’approccio basato sul client, il web server invia al client un applicativo (ad 
esempio un applet o un componente ActiveX) che interagisce direttamente con il 
server SQL del database remoto, senza nessuna “intermediazione” da parte del 
web server.
Rientrano in questo approccio le soluzioni come JDBC di Sun Microsystem.
L’interazione avviene solo con il server SQL e non più con il web server. Il pro-
tocollo HTTP esce di scena, subito dopo aver scaricato l’applicativo sul client. 
Schematizziamo la situazione nella figura seguente.
In questo caso il carico di elaborazione viene spostato sul computer client, il 
quale supporta l’esecuzione della query e la formattazione del risultato. Una vol-
ta bypassato l’HTTP, i risultati possono essere formattati in qualsiasi modo (ad 
esempio utilizzando Java).

Gli approcci finora considerati sono concettualmente “puliti” per il client, ovvero ap-
procci in cui ciò che succede sul server è trasparente al client. Quest’ultimo, cioè, non 
deve preoccuparsi di conoscere nulla riguardo ai dettagli implementativi del DBMS con 
cui sta interagendo.

Altri approcci  
all’interfacciamento 
di un database in rete

Approccio trasversale basato su ODBC
Consideriamo ora un approccio “trasversale” rispetto agli altri, basato su ODBC.

ODBC (Open DataBase Connectivity) è l’interfaccia software standard, sia in 
ambiente Windows sia in altri ambienti, che consente ai programmatori di in-
terfacciarsi a qualsiasi database creato da altri, purché siano disponibili i driver 
ODBC per esso.

In sostanza, se si vuole accedere a un database qualsiasi, gestito cioè da un 
qualsiasi DBMS, si possono sfruttare i driver ODBC per quel database e utilizzarli 
all’interno delle applicazioni per connettersi ed effettuare interrogazioni. Tali dri-
ver vanno installati e configurati in ogni nodo client.

Nodo client

Richiesta tramite HTTP al web server

Risposta: pagine HTML
con applet o ActiveX

Browser

Rete locale 
o geografica 
con TCP/IP, 

HTTP

Nodo con web server

Applicativo  
che crea applet  

o ActiveX

Nodo con server SQL

Dati

DBMS
Rete locale 
o geografica 
solo su TCP/

IP

3

2

1

Query direttamente al DBMS

Risposta: dati non formattati per l’applet o la componente ActiveX

WWW
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LEZIONE 29

Vediamo uno schema per questo approccio.

Altri approcci all’interfacciamento 
di un database in rete

Per associare e configurare i driver ODBC relativi a un particolare database a cui 
si vuole accedere, bisogna specificare il

DSN (Data Source Name), ovvero il nome della sorgente dati, cioè il tipo di 
database che si intende utilizzare e i driver ODBC per quel database.

L’approccio ODBC, inoltre:

• non necessita di un browser, ma può utilizzare un client qualsiasi per l’accesso 
al database, purché sia un client SQL (ad esempio, potrebbe utilizzare il client 
SQL di Microsoft Access);

• non è basato su HTML (il risultato non deve, quindi, essere necessariamente 
formattato in HTML);

• non richiede che il database si trovi su una rete TCP/IP.

Questo approccio viene definito trasversale (oppure “non pulito”) poiché richiede 
di effettuare alcune operazioni di installazione direttamente sul computer client. 
Quest’ultimo, quindi, viene a perdere la sua “trasparenza” in relazione ad alcune 
operazioni di configurazione, poiché è direttamente coinvolto in tali operazioni 
(per la parte che gli compete).
In particolare, in quest’approccio il client deve:

• conoscere il tipo di DBMS che è stato installato sul server;
• reperire i driver ODBC per il collegamento a quel particolare DBMS;
• installare sul proprio sistema tali driver.

Negli altri approcci esaminati in precedenza, il client non doveva effettuare alcu-
na di tali operazioni di configurazione.

Dopo aver visto una panoramica sui possibili approcci all’interazione con un 
DBMS in rete, come riferimento per i nostri esempi scegliamo l’approccio basato 
sul web server.

Nodo client

DBMS Access

Dati

DBMS

Rete qualsiasi DBMS Oracle

Dati

DBMS

DBMS MySQL

Dati

DBMS

Driver ODBC
per Access

Driver ODBC
per Oracle

Driver ODBC
per MySQL

O
D
B
C
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Nodo con web server

Dati

DBMS

Vogliamo interagire con una base di dati situata su un server e controllata da un 
DBMS qualsiasi. La parte del DBMS che si occupa di fornire un servizio in rete 
prende il nome di server SQL.

Interazione tra web 
server e server SQL

Analizziamo ora il comportamento di un programma lato server che deve interagire con un database per re-
stituire il risultato di un’interrogazione richiesta dal client. Il programma lato server, dopo aver interagito con 
il server SQL e aver ottenuto il risultato della query, ha due scelte possibili:

• formattare direttamente sul server la pagina HTML, che dovrà presentare il risultato, e restituirla al client; 
• restituire al client il risultato della query, così come ottenuto dal server SQL, con in più le relative istruzioni 

per la formattazione dello stesso.

In quest’ultimo caso la formattazione della pagina HTML per la presentazione del risultato avverrà sul client. 
Ad esempio, il server potrebbe inviare un file contenente del codice JavaScript o VBScript per la formattazione 
da far eseguire sul client. La scelta, come possiamo intuire, dipende da come vogliamo organizzare il carico di 
lavoro sul server e sul client, e varia da caso a caso.

Il server SQL che considereremo, come la maggior parte di quelli disponibili sul mercato, dovrà offrire la pos-
sibilità di interazione con l’utente secondo diverse modalità:

• batch;
• interattiva attraverso interfaccia utente testuale o grafica;
• tramite programma.

Nodo client

Richiesta tramite HTTPBrowser

Rete locale 
o geografica 
con TCP/IP, 

HTTP

Programma 
lato server

Richiesta HTTP

Documento HTML

Client Server SQL

Dati

DBMS

Web server

Interprete PHP
Interprete ASP

JAVA VM

Richiesta esecuzione query

Dati non formattati

Risposta: pagine HTML già formattate dal server

Nodo con web server

Dati

DBMS

Nodo client

Richiesta tramite HTTPBrowser

Rete locale 
o geografica 
con TCP/IP, 

HTTP

Programma 
lato server

Risposta: risultato query (insieme di t-uple) + istruzioni per la formattazione
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CodCat

DescrCat

La nostra applicazione di esempio: il negozio online
Consideriamo un’applicazione di esempio che svilupperemo nel seguito: gestire 
un piccolo negozio online di componenti hardware per personal computer.

Creare un nuovo database
Le operazioni relative alla creazione di un nuovo database che chiamiamo 
Negozio possono essere svolte:

• dallo stesso programma (tramite una particolare funzione attivabile solo la 
prima volta che si installa il programma);

• in modalità interattiva; in questo caso è l’utente amministratore del server 
SQL che può farlo, oppure può concedere i diritti per farlo a un particolare 
utente.

In entrambe queste modalità è possibile utilizzare comandi SQL (parte DDL di 
SQL) come CREATE TABLE e così via.
Supponiamo di aver creato la seguente tabella di nome PRODOTTO contenente 
i nostri prodotti in vendita.
Per introdurre le funzioni per l’interazione e il procedimento necessario al colle-
gamento con il database, ricorriamo a un esempio. Supponiamo di voler gestire 
un piccolo negozio di componenti hardware per personal computer; supponia-
mo, inoltre, di aver creato tramite MySQL il nuovo database di nome Negozio 
come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, e costituito le varie tabelle relazio-
nali tra le quali la tabella PRODOTTO relativa ai prodotti del negozio e la tabella 
CATEGORIA relativa alle varie categorie di ogni prodotto.

Interazione tra web server e server SQL

CAMPO DESCRIZIONE TIPO E DIMENSIONE

CodProd Codice del prodotto char(5)

CodCat Categoria del prodotto char(2)

DescrProd Descrizione del prodotto char(30)

PrezzoProd Prezzo unitario dec(5,2)

QtaRes Quantita residua int(3)

Tabella PRODOTTO

CAMPO DESCRIZIONE TIPO E DIMENSIONE

CodCat Codice della categoria char(2)

DescrCat Descrizione della categoria char(20)

Tabella CATEGORIA

CodProd

DescrProd

PrezzoProd

QtaRes

appartiene

Categoria

Prodotto

N

1


